
Il software paghe per professionisti e associazioni di categoria
PAGHE WEBPAGHE WEB

PROFESSIONISTI
E ASSOCIAZIONI



Dall’esperienza del leader 
in Italia del software per la 
gestione del personale

nasce Paghe Web Zucchetti, 
il nuovo software in tecnologia web 
pensato per chi del “fare le paghe” ha 
fatto la propria professione.

Paghe è integrato in HR INFINITY Zuc-
chetti, l’unica suite in Italia completa-
mente web e con un’unica base dati per 
amministrare, gestire ed organizzare il 
personale delle aziende clienti/associate.

Chi sceglie Paghe Web sceglie quindi 
non solo l’af�dabilità delle soluzioni 
Zucchetti, le più utilizzate in Italia da chi 
offre servizi di gestione del personale, 
ma anche i vantaggi di una piattaforma 
integrata, quali ad esempio l’aumento 
del volume medio di cedolini elaborabili 
e una riduzione del 25% dei costi di 
sviluppo, supporto e manutenzione 
delle applicazioni.

Grazie a Paghe Web Zucchetti i consu-
lenti del lavoro e le associazioni di cate-
goria dispongono di tutte le funzionalità 
per aumentare la produttività dei 
processi di elaborazione delle buste 
paga e per dedicarsi così ad attività di 
consulenza con cui distinguersi dalla 
concorrenza e �delizzare i clienti, a 
tutto vantaggio del proprio business.

Un vero sistema di payroll
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SEMPRE AGGIORNATO. 

SEMPRE AGGIORNATO

Metà del lavoro è già fatto!
Gestisci tutti i settori contributivi e tutti
i principali contratti che Zucchetti
ti aggiorna costantemente.

INTERATTIVO

Cedolini a tutta velocità!
Dal cruscotto online interroghi, modi�chi
il cedolino e tutti gli archivi utili
all’elaborazione

CONDIVISO E SICURO

Con Paghe Web Zucchetti
è dif�cile sbagliare!
Con Paghe Web Zucchetti disponi
in tempo reale dei dati inseriti
dai tuoi clienti (presenze,
modi�ca anagra�che).
Riduci i tempi, elimini gli errori.

AUTOMATICO

Cedolino? Click. Fatto!
Paghe Web Zucchetti è una 
soluzione che facilita l’operatività 
quotidiana ed è in grado
di adattarsi alle singole
esigenze dell’utente.



I consulenti del lavoro/le associazioni di categoria devono 
solo gestire  le eccezioni al calendario presenze, precom-
pilato dalla procedura coerentemente all’orario di lavoro di 
ogni dipendente.

Attraverso il portale HR, le eccezioni (assenze e/o straor-
dinari) possono essere inserite direttamente dalle aziende 
clienti/associate e sono immediatamente disponibili al 
software per l’elaborazione.

Paghe Web Zucchetti infatti determina
in automatico:

• i contatori necessari alle dichiarazioni contributive e 
�scali, compresa la gestione della banca ore e la 
gestione dei limiti obbligatori di godimento delle ferie con 
il pagamento dei relativi contributi;

• la liquidazione di tutte le tipologie d'assenza (anche le 
più complesse come ad es. la malattia del contratto 
metalmeccanici); 

• la liquidazione di festività, maggiorazioni, turni
 e straordinari in base alle regole contrattuali;
• la maturazione e la liquidazione automatica delle 

mensilità aggiuntive, dei ratei di ferie e permessi
 e del TFR in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
• le statistiche sull'assenteismo; calcola l’incidenza delle 

assenze sulla maturazione dei vari istituti contrattuali 
(13°, 14°, TFR, ecc.)  e degli adempimenti annuali, 
così da evitare errori nella predisposizione

 dei cedolini e degli adempimenti contributivi e �scali.

L’inserimento può essere ulteriormente agevolato grazie 
alla possibilità di importare nell’applicativo le assenze per 
malattia e maternità direttamente dal sito dell’INPS.

Numerosi automatismi e personalizzazioni per:

• produrre in automatico più cedolini nel corso dello 
stesso mese per dipendente, in caso si veri�chino 
modi�che ai dati anagra�ci (quali�ca, livello 
contrattuale, part-time ecc.);

• applicare automaticamente qualsiasi variazione
 a priori (ad esempio attribuzione di un superminimo)
 e a posteriori;
• avere a disposizione tutte le informazioni utili, 

storicizzate in automatico e archiviate 
elettronicamente;

• parametrizzare le voci del cedolino per ogni
 azienda cliente;
• elaborare i cedolini �ltrando per gruppi prede�niti
 di aziende o di dipendenti.
• impostare controlli automatici per segnalare ogni 

anomalia su cedolini e anagra�che, senza essere 
costretto a veri�che manuali.

AUTOMATICO

INTERATTIVO

Tramite il Cruscotto del Cedolino di Paghe Web 
Zucchetti puoi disporre di un utile strumento di lavoro per 
controllare e modi�care online il cedolino elaborato.

La tecnologia web permette di richiamare dall’ anteprima 
del cedolino l’anagra�ca del dipendente e le tabelle 
contributive e previdenziali, di visualizzare e sprofondare 
nelle singole voci retributive e �scali arrivando �no alla 
gestione dell’archivio, di modi�carle e di avviare la fase di 
rielaborazione.



SEMPRE AGGIORNATO

Con Paghe Web Zucchetti riduci il tempo dedicato ad 
attività non strategiche come la ricerca, l’interpretazione 
della normativa e la trasformazione delle variazioni legisla-
tive in impostazioni tabellari.

Tabelle di base, tabelle contributive della previden-
za obbligatoria (INPS, INPS Gestione separata e 
INPS Gestione ex SCAU, ENPALS) e della previdenza 
negoziale sono infatti precaricate nell’applicativo e 
costantemente aggiornate da Zucchetti.

Sono inoltre disponibili i contratti nazionali più diffusi. La 
gestione dei contratti  Zucchetti è la più completa e �essi-
bile e permette di automatizzare tutte le casistiche 
contrattuali esistenti, quali ad esempio il calcolo di 
mensilità aggiuntive (anticipi e posticipi di liquidazione) 
con maturazioni ad ore o giorni, l’applicazione di regole 
per l'assorbimento automatico di elementi di paga assor-
bibili e la personalizzazione delle modalità di maturazione 
e di liquidazione del TFR.

In questo modo lo studio/Associazione può agevolmente 
gestire tutti i settori contributivi (compresi quelli più 
particolari come Edilizia, Spettacolo, Agricoltura), le 
relative dichiarazioni e denunce, ma soprattutto acquisire 
nuovi clienti appartenenti a settori speci�ci, a vantaggio 
del proprio business.

Con Paghe Web Zucchetti condividi la soluzione con le tue 
aziende clienti/associati grazie al portale HR, 
un’interfaccia user-friendly, adatta anche ad utenti senza
competenze speci�che.

Hai infatti la possibilità di delegare alle aziende 
clienti/associate o ai loro dipendenti l’inserimento 
e la variazione di alcune informazioni (inserimento 
presenze, aggiornamento anagra�che...) con la garanzia 
della massima tracciabilità e del controllo sui dati.

Cosa signi�ca? Disponi in tempo reale nell’applicativo 
delle variabili mensili, riduci al minimo i passaggi di comu-
nicazione, le attività manuali e dunque i margini di errore.

Grazie alla pro�lazione degli utenti inoltre è possibile 
decidere quali funzioni, informazioni e documenti condivide-
re in tempo reale con le aziende clienti e/o i loro dipendenti.

In�ne puoi offrire servizi a valore aggiunto, come ad 
esempio lo sportello online del dipendente, un utile 
strumento che, sfruttando i vantaggi della tecnologia web, 
ti consente di dare risposte immediate a domande e 
richieste dei dipendenti.

CONDIVISO E SICURO



ELABORAZIONE

CRUSCOTTO CEDOLINO

Controllo
e modi�che

Accesso alla
singola voce

In automatico inserendo 
assenze/straordinari

Archiviazione elettronica

PORTALE HRTABELLE E CCNL

Precaricati e aggiornati da Zucchetti Inserimento dati da Uff. Personale 
o da dipendenti

Elaborare le paghe non è mai stato così  veloce!



                                     tanti vantaggi a portata di mano!

Vedi  tutto… a occhi chiusi!
Interrogazioni e storicizzazione delle informazioni per un completo controllo sui dati pregressi, presenti e 
futuri. Archiviazione elettronica delle elaborazioni per avere a disposizione tutte le informazioni.
Report dinamici e stampe statistiche per un puntuale controllo di gestione con l’integrazione al software di 
Business Intelligence.

Quanto tempo perdi al telefono con i tuoi clienti?
Con Paghe Web Zucchetti il servizio di elaborazione delle paghe è più collaborativo: tramite il Portale HR è 
possibile pubblicare con opportune pro�lazioni e in tempo reale i cedolini dei dipendenti, inviare comunicazioni 
e solleciti, autorizzare singoli clienti a svolgere alcune attività quali l’inserimento delle presenze o 
l’aggiornamento di dati anagra�ci dei dipendenti.
Potrai così velocizzare e tenere sempre tracciati i passaggi di comunicazione da e verso i clienti/associati,  
diminuendo e-mail, telefonate di retti�ca e invii di documenti.

Soluzioni per la gestione del personale GLOBALE
Grazie alla base dati unica, Paghe Web Zucchetti non solo ti permette di elaborare i cedolini “con un dito”, ma  
ti consente una gestione a 360° del capitale umano.
Sempli�ca ulteriormente i processi di gestione del personale, in quanto perfettamente integrata con le altre 
soluzioni della suite HR In�nity Zucchetti: Presenze, Note spese, Gestione risorse, Budget del personale, 
Sicurezza sul lavoro, Gestione turni e tempi attività lavorative, Timesheet, Gestione trasferte, Controllo accessi.

ATTIVITÀ STUDIO/ANALISI DATI GESTIONE DOCUMENTALE

G E S T IONE  GLOBALE  E  INTEGRATA  DEL  PERSONALE
CON UN’UNICA BASE DATI

• Controllo accessi

• Gestione turni

• Gestione attività
 lavorative

• Budget

• Risorse umane

• Sicurezza
 sul lavoro

• Paghe

• Presenze

• Note spese

GESTIONE ORGANIZZAZIONEAMMINISTRAZIONE

PORTALE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE
CONSULENTE DEL LAVORO/ASSOCIAZIONE

COMUNICAZIONE / COLLABORAZIONE

AZIENDE CLIENTI

HR Infinity ZucchettiHR Infinity Zucchetti

www.zucchetti.it/hrprofessionisti

HR INFINITY ZUCCHETTI: LA SUITE PER LA GESTIONE GLOBALE DEL PERSONALE

PAGHE WEB ZUCCHETTI: 



QR CODE BROCHURE
per scaricare la brochure

sul tuo smartphone e tablet!

Altri PreferitiAltri Preferiti

mailto:market@zucchetti.it
http://www.zucchetti.it

